
MONITORAGGIO FINALE 2020 SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI CUI AI 

PIANI DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE E 

DEGLI ENTI DIPENDENTI 

 

 

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti 

dipendenti della Regione Toscana in relazione al monitoraggio finale 2020 sul conseguimento degli obiettivi 

strategici di cui ai Piani della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) della Giunta Regionale e degli 

enti dipendenti (ARPAT, ARS, ARTEA, ARTI, Autorità Portuale Regionale, Ente Terre Regionali Toscane, 

IRPET, Toscana Promozione Turistica, DSU, LAMMA, Ente Parco Regionale Alpi Apuane, Ente Parco 

Regionale della Maremma ed Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli): 

 

 richiamati gli articoli 19 e 20 della Legge Regionale n. 01/2009, il capo III bis del relativo regolamento 

di attuazione (D.P.G.R. n. 33/R/2010), le delibere della Giunta Regionale n. 149/2020 (che approva il 

PQPO) e n. 1091/2020 (che approva il monitoraggio intermedio e la rimodulazione del PQPO), 

nonché le delibere e gli atti di approvazione dei PQPO degli enti dipendenti sopra elencati ed i 

monitoraggi intermedi e le rimodulazioni degli stessi; 

 preso atto della documentazione prodotta (nota metodologica, quadro completo degli obiettivi della 

Giunta Regionale con relative percentuali di conseguimento, schede-obiettivo degli enti dipendenti 

sopra elencati, tabelle e note riepilogative, monitoraggi trimestrali della Giunta Regionale e degli 

enti dipendenti e altra documentazione di supporto); 

 visti gli esiti dell'incontro effettuato in data 22 febbraio 2021 con il Direttore Generale della Giunta 

Regionale, l'Avvocato Generale, i vertici amministrativi degli enti dipendenti ed i relativi Direttori di 

riferimento, documentato dall'apposito verbale redatto in merito. 

 

Ritiene di esprimere parere positivo in ordine al metodo ed alle procedure seguiti per l'effettuazione del 

monitoraggio sui risultati e per la redazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione relativa al 

conseguimento degli obiettivi organizzativi 2020, nel rispetto dell'intero processo di programmazione e 

controllo, come meglio individuato entro le linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e 

Valutazione adottate dalla Giunta Regionale. 

L'Organismo si riserva di predisporre, successivamente ed a seguito del completamento delle procedure di 

rendicontazione sugli obiettivi individuali, apposita relazione sui risultati individuali conseguiti nel 2020 dal 

Direttore Generale, dall'Avvocato Generale della Giunta Regionale e dai vertici amministrativi degli enti 

dipendenti della Regione. 
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